NOTE LEGALI
Accesso al sito
L'accesso e la navigazione sul Sito, da parte degli utenti, sono gratuiti e implicano accettazione dei
limiti e delle condizioni delle presenti note legali.
Responsabilità
Velletri Life non assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali problemi che possano insorgere
per effetto dell’utilizzazione del sito o di siti esterni ad esso collegati e non potrà essere ritenuta in
alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente
dall’accesso al sito, dall’impossibilità di accedervi, dall’affidamento alle notizie in esso contenute o
dal loro impiego. Velletri Life si riserva il diritto di modificare i contenuti del sito e di queste note
legali in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
Collegamenti a siti esterni
I collegamenti a siti esterni presenti nel Sito sono forniti come semplice servizio agli utenti, con
esclusione di ogni responsabilità sulla correttezza e sulla completezza dell’insieme dei collegamenti
indicati.
L’indicazione dei collegamenti non implica da parte di Velletri Life alcun tipo di approvazione o
condivisione di responsabilità in relazione alla legittimità, alla completezza e alla correttezza delle
informazioni contenute nei siti raggiunti
Diritto d'autore e copyright
Tutti i contenuti pubblicati nel Sito, compresi testi, documenti, marchi, loghi, immagini, grafica, la
loro disposizione e i loro adattamenti sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore e dalla normativa a
tutela dei marchi e sono coperti da copyright. Il Sito può contenere anche immagini, documenti, loghi
e marchi di terze parti che hanno espressamente autorizzato Velletri Life alla pubblicazione nel Sito.
Anche il suddetto materiale di terzi è protetto dalla normativa sul diritto d'autore e a tutela dei marchi
ed è coperto da copyright. Fatti salvi gli utilizzi strettamente personali, non è consentito copiare,
alterare, distribuire, pubblicare o utilizzare i contenuti del presente sito senza autorizzazione specifica
di Velletri Life. E' consentito da parte di altri siti, il link verso questo sito (sia verso la home page che
verso pagine interne e altri contenuti).
Privacy
Nessun dato personale verrà richiesto ai visitatori per l'accesso al sito. Dove i dati stessi fossero
richiesti per la fruizione di specifici servizi come offerta pubblicitaria ed altro, i dati personali forniti
saranno trattati con modalità idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza.
Cookies
Il sito si avvale unicamente di cookies tecnici
Legge applicabile
Le condizioni contenute nella presente nota legale sono regolate dalla legge italiana.

INFORMAZIONI GENERALI
Velletri Life - www.velletrilife.com
Testata giornalistica registrata con autorizzazione del Tribunale di Velletri n°13/2013 in data 11-092013. Direttore Editoriale e Proprietario: Dott. Rocco Della Corte
Service Provider Aruba: Aggiornamenti quotidiani in tempo reale.
Redazione Velletri Life, Sede Operativa: Via IV Novembre, 11 - 00049 Velletri (RM)
CONTATTI: Per inviare comunicati e segnalazioni: redazionevelletrilife@gmail.com
Orari di apertura della Redazione (su appuntamento)
Dal Lunedì al Venerdì: 9,30-13,00 Sabato e Domenica: Chiuso. Redazione web sempre operativa
Modalità di pubblicazione
Le collaborazioni con il Giornale sono da considerarsi del tutto gratuite e volontarie, salvo diverso
accordo scritto con la Redazione. Tutti i collaboratori non hanno pertanto introiti e svolgono questo
lavoro per sola passione. I materiali spediti in Redazione via email (articoli, immagini, interviste,
etc) non verranno in nessun caso restituiti. La Redazione si riserva di pubblicare o meno i contenuti
ricevuti a proprio insindacabile giudizio. Per la riproduzione o la citazione di articoli, immagini e/o
contenuti è gradita una richiesta specifica via email. Talvolta vengono utilizzate immagini di
repertorio tratte dal web: controlliamo scrupolosamente la fonte, ma qualora doveste ravvisare la
presenza di immagini di vostra proprietà qui pubblicate inviateci una email e provvederemo a
rimuoverle immediatamente.

PUBBLICITA’ SU VELLETRI LIFE
ACQUISTABILE ONLINE
Fare pubblicità su Velletri Life, giornale online letto prevalentemente a Velletri,
Lariano e nei Castelli Romani, vuol dire raggiungere oltre 300.000 lettori che
effettuano oltre 2.300 visite giornaliere e che giornalmente consultano oltre 18.300
pagine.
Il prezzo in offerta di lancio degli spazi pubblicitari per l’inserimento dei banner forniti
dagli inserzionisti, personalizzati con le immagini e le comunicazioni desiderate,
rendono estremamente conveniente l’offerta pubblicitaria.
Anche perché c’è la possibilità di usufruire del bonus pubblicità come credito d'imposta
del 50% previsto per gli spazi pubblicitari su giornali anche online.
Una occasione imperdibile per la visibilità della vostra azienda o attività verso i vostri
potenziali clienti.

PREZZI OFFERTA DI LANCIO BANNER
Esposizione per
3 mesi € 312,00
6 mesi € 468,00
12 mesi € 624,00
Su richiesta e supplemento rispettivamente di euro 40,00 – 60,00 – 80,00
sui prezzi indicati, sarà possibile, fino ad esaurimento spazi, avere il
banner in homepage con il link diretto al sito dell’azienda
Per informazioni marketing@velletrilife.com – telefono: 3285944331

